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NOTE ED INFORMAZIONI SULLA SFILATA DI MEZZA QUARESIMA 
RASGAMÈNT DE LA ÈGIA

Domenica 18  marzo 2012

Sfilata  di  carri  allegorici,  gruppi  mascherati,  majorettes  e  bande  
musicali. 

Breve descrizione:

da tempo immemorabile i bergamaschi sanno che ogni anno, durante il periodo della quaresima, 
hanno un importante appuntamento: “Ol rasgamènt de la ègia” preceduto dalla “Sfilata di Mezza 
Quaresima ”manifestazione organizzata dal Ducato di Piazza Pontida.
Quest'anno cade il 18 marzo. La Festa di Mezza Quaresima affonda le radici nel periodo medievale, 
forse anche prima, e si pensa che abbia origine dall'antico rito del rogo delle streghe. 
Le finalità della manifestazione non sono cambiate molto rispetto al passato quando Rodolfo Paris, 
primo  Duca  del  Ducato  di  Piazza  Pontida,  decise  di  organizzare  la  Sfilata  ed  il  Rasgamento, 
dapprima con un gruppo di amici  e poi, sotto l'egida del Sodalizio del Ducato, invitando anche 
amici della periferia bergamasca. 
Il  cartellone  rappresentante  la  “Vecchia” che  viene  bruciata  al  termine  della  Sfilata  indica  un 
disservizio della città di Bergamo che il Ducato vuole segnalare ai bergamaschi sperando che possa 
essere eliminato. 
Sono quindi 88 anni (con una interruzione dal 1940 al 1945) che il Ducato fa vivere alla città di 
Bergamo  questo importante giorno di festa in cui carri allegorici,  gruppi in costumi variopinti, 
majorettes e bande sfilano per le vie cittadine portando colore e musiche. 
Le ultime edizioni hanno visto sfilare circa novanta  fra gruppi, carri, majorettes e bande per un 
totale di 3000 persone che o a bordo dei carri o a piedi ballando e suonando si esibiscono lungo il 
centro cittadino. 
Alla manifestazione che ha inizio verso le ore 15 e che si protrae fino a sera assistono circa 50.000 
persone provenienti da tutta la Lombardia ed anche da Brescia, Como, Lecco, Milano.
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